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COMUNE DI CASTELVETRANO  

******  
lO Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ?!5~ DEL Qq.; Iz - 2017. 

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento alla Soc. Ass. Vittoria Assicurazioni Ag. 
Castelvetrano per oneri assicurativi R.C.T. per lavoratori Attività Socialmente 
Utili ex Circo Ass. nO 331/99 e L.R. nO 2/2001 art. 1 c. 1. - biennio 2018/2019 
C.I.G. nO ZE6218AOA4 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFICI: 

l. COMMISSIONE STRAORDINARIA ONLlNE 

____________ ~ ~2. ALBO PRETORIO O NLINE 

3. RAGIONERIA 

4. UFF. CONTABILITÀ PERSo 

5. UFF. PERSONALE ONLINE 

6. UFF. PENSIONE 
\, 

7. Ass. Vittoria caliaassicurazionisrl@legalmail.it 

/p L 
Assunto impegno ~bi! 2 : Dl~, 20H 
Sull'intervento nO 

Capitolo n° 1850.2 

Fondo risultante € 

Imp. Precedente € 

Imp. Attuale €. .z ;A&,0 Q-.:.J 

Disponib. Residua € 
( 

Ilres~é '  



IL DIRIGENTE AD INTERIM  

VISTO il Provv. Commissariale n° 13/2017, con il la Commissione straordinaria, sino 31.12.2017, 

affida l'Incarico ad interim di Direttore dello Settore Affari Generali - al Dirigente Giuseppe 

VISTA la Delib. Comm. (con i poteri di O.M.) 87 del 19.12.2017 con cui la la Commissione Straordinaria ha 
preso atto dell'autorizzazione alla sino al 31 dicembre 2019 delle attività socialmente 
utili relative rispettivamente a nO 44 soggetti utilizzati ex c.A. nO 331/99 di cui alI'allegato <<A» - agli 

atti d'ufficio e a nO 18 utilizzati ex L.R. 2/2001 art. 1 di cui all'allegato <(8)> - atti 

d'ufficio - dando mandato di procedere all'impegno di spesa oneri e INAIL 
per nO 62 L.S.U. di cui allegati 

VISTO le guida 3 del 26 ottobre 2016 emanate dall' A.N.A.C ordine nomina e del 
Responsabile Unico del Procedimento ai quali dispongono che per ogni singola procedura di 
affidamento di appalto di e forniture il R.U.P. deve essere alla 
decisione di acquisire i servizi e le iVAun',,! 

CONSIDERATO che ai dell'art. del 50120 per gli .. A .... yu..lUvU di importo n1"t>r"'''"t> ad e 
40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto; 

VISTO le guida 4 del 26 ottobre 2016 emanate dall'A.N.A.C le quali dispongono che per gli 
affidamenti di importo ad e 40.000,00 di e forniture l'affidamento può avvenire 
direttamente con adeguata motivazione; 

RITENUTO in applicazione principi di di parità di trattamento, trasparenza e in al.l"1'''·''''''! 

del Piano Anticorruzione Scheda nO «.. invitare alla selezione almeno nO 5 ditte»; 

VISTA la nota del 27.12.2017, con cui questa ha nominato. quale RUP nel di 
affidamento relativo all' Ass. R.C.T. l'LA. Gesualda Di Maio 

VISTA la nota prot. nO 48770 21.12.2017 - agli atti d'ufficio con cui sono state invitate a 
n"""""nf'"r'''' preventivo di spesa per assicurazione per nO 62 L.S.U. nO 5 Locali 
disponendo come termine di presentazione preventivo-offerta il 

RILEVATO che entro il suddetto è pervenuta PEC - identificativo nO 
78BF403E.979D7E77.4ECF18B6 - nO 1 offerta da parte dell'Agenzia Ass. Vittoria. Agenzia di 

Castelvetrano il cui importo indicato è pari ad e1.240,00 annui comprensivo delle imposte di 
il biennio 2018/2019, Alleg. <<A»; 

RITENUTO Ass. Vittoria. Agenzia di Castelvetrano in Roma 17 

della polizza assicurativa R.C.T. per nO 62 U per l'importo complessivo di e 1.240,00 annui 
(biennio 2018/2019); 

VISTO l'Art. c. 2 lettera a) del Lg.vo 18 aprile 2016 n° 50 «Codice dei Contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE che prevede che 

per importi inferiori a e400.000,00 è consentito l'affidamento diretto»; 

RITENUTO, pertantQ, di affidare dell' Agenzia Ass. Vittoria. di Castelvetrano sita in Viale Roma 17 

l'attivazione della polizza assicurativa per nO 62 l'importo di e 
1.240,00 annui (biennio 2018/2019); 

CONSIDERATO CHE nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell' A.N.A.C., la stazione 
appaltante è tenuta a richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) e lo stesso è ZE6218AOA4; 

VISTO il """"n,r" Regolamento l'acquisizione in economia di beni e 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 
bis del D. nO 18/08/2000, così come modificato 3 D. 174/2012; 



Ass. Vittoria. Agenzia Castelvetrano in Roma 17 

62 L.S. U. per l'importo complessivo di € 

2018/20 19;9s preventivo Ali. «A» ; 

.. delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell' A.N.A.C., il 

.. """,n,.,... concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amJIlllU:SlIal,lva 

' .... "',,""... 
polizza assicurativa Re.T. per nO 

per il 

èZE6218AOA4; 

I,VISTO l'art. 40 dello Statuto Comunale pubblicato sulla n. 
straordinario; 

DETERMINA 
le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e TrH~'F'rnTO 

la spesa per oneri assicurativi RC.T. di € 1.240,00 annui per il Un"4F"IV 

bilancio pluriennale 2017/2019 per complessivi 1.11.1.101 

"HHl~'\.1 ex Circ.Ass. nO 331/99 e n° 18 soggetti utilizzati ex L.R 

",r".eAnfp provvedimento, agli Uffici interessati per gli adempimenti ,",Vl""""lIU',ULlCHi e 
affidataria. 

~~ AD INTERIM 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e 
ne attesta la copertura finanziaria. 

2 9 DIC, 2017 
Castelvetrano, li ________ 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretori o dal ______al 
_________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ----

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

Copia conforme all' originale 
Castelvetrano, n____ ~ ___ 


